CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ
Adunanza del 7 novembre 2018
Verbale n. 32/AQ
Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 11.30, presso l’ufficio del dott. Filippo Ambroggio si è riunito il
Gruppo AQ del CdS STA L‐ 25, giusta convocazione inviata tramite e‐ mail il 31 ottobre 2018 che
si allega in copia al presente verbale, per discutere il seguente
O.d.g.:
1. Comunicazioni
2. Rapporto riesame ciclico
3. Azioni propedeutiche alla visita di accreditamento periodico della CEV
4. Proposta nuova declaratoria
5. varie ed eventuali
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che, ai fini dell'accreditamento periodico, la Commissione esterna di
valutatori (CEV) inviata dal Ministero si recherà nel nostro Ateneo nella settimana dal 22 al 28
febbraio 2019. Inoltre, sulla base dei sorteggi effettuati, sia il Dipartimento di Agraria che il corso
di studio STAL L 26 saranno oggetto della visita CEV.
Il Coordinatore fa presente che, essendo scaduto il suo mandato triennale di nomina, insieme a
quello di altri colleghi coordinatori dei corsi di studio, sono state indette le nuove elezioni per
lunedì 19 novembre. La prof.ssa Panuccio informa inoltre la Commissione che, nella prossima
riunione del CdS STA L 25, programmata per martedì 13 novembre, si discuterà sul rinnovo del
Coordinatore del CdS STA L 25 e, in assenza di altre candidature, lei darà la propria disponibilità
per un rinnovo del mandato per il triennio 2019-21.
La Commissione esprime il proprio compiacimento per la rinnovata disponibilità del Coordinatore.
2. Rapporto riesame ciclico
Essendo completato il triennio 2015-18, si dovrà procedere, in tempi brevi, alla stesura del Riesame
ciclico. Il Coordinatore pone all'attenzione della Commissione l'allegato 6.2, del 10/08/2017,
proposto dall'ANVUR con le nuove linee guida per la redazione del rapporto del riesame ciclico. Si
procede all'analisi del documento. Il prof. Gelsomino, sottolinea che per il nuovo rapporto, rispetto
al precedente, bisognerà effettuare un'analisi più approfondita e puntuale sugli effettivi risultati e
soprattutto sui mutamenti conseguiti nel triennio rispetto. La discussione è articolata e tutti i
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presenti convengono che, rispetto al format precedente, il nuovo rapporto del riesame è molto più
analitico. Il Coordinatore invita quindi tutti a prendere visione dell'allegato ed
a contribuire alla compilazione dei vari quadri in modo che, nella prossima riunione, si possa
iniziare la discussione e procedere alla stesura del rapporto.
3. Azioni propedeutiche alla visita di accreditamento periodico della CEV
Il Coordinatore, in vista dell'imminente visita della CEV, sottolinea la necessità di avviare una serie
di controlli e verifiche su tutte le azioni più volte richieste e sollecitate ai colleghi del CdS. In modo
particolare, risulta importante per i principi di trasparenza e visibilità del Dipartimento che tutti
contribuiscano a fornire le informazioni necessarie (aggiornamento programmi, pubblicazioni,
orario di ricevimento...). Il Coordinatore fa presente che, a seguito di un'indagine, condotta
personalmente, non risultano ancora complete le informazioni riportate da alcuni docenti del CdS
sia per quanto concerne la didattica che il profilo personale del docente. I Componenti della
Commissione si dichiarano disponibili a collaborare con la Prof.ssa Panuccio per la realizzazione di
tutti quegli interventi necessari e propedeutici alla visita della CEV.
4. Proposta nuova declaratoria
Il Coordinatore fa presente che, a seguito dell'attività del gruppo di lavoro istituito nella riunione
del CoSTAG tenutasi a Roma in data 9/03/2018, è stata proposta una bozza di declaratoria L25LM69. La prof.ssa Panuccio ricorda che, in data 29 ottobre ha inviato una mail a tutti i docenti del
Cds STA L 25 e LM 69 di tale bozza, affinché tutti fossero a conoscenza e potessero apportare il
proprio contributo. La data di fine novembre dovrebbe rappresentare il termine ultimo, dopo il quale
provvederà ad inviare i vari contributi al presidente del COSTag.
5. Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da discutere.
Reggio di Calabria, 7 novembre 2018
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